DELIBERAZIONE N 2O
OGGETTO: Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio di indirizzo e Vigilanza.
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(seduta deI 12 ottobre 1999)
Visto l'art3, comma 4, del Decreto Legislativo n.479 del 30 giugno 1994,
circa la competenza ad approvare il proprio Regolamento interno;
Visto l'art.17, comma 23, della Legge n.127 del 15.5.1997, che modifica il
citato art 3, comma 4, del Decreto Legislativo n.479/94 e attribuisce al
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il potere di autoregolamentazione;
Considerato che tale previsione è stata successivamente rafforzata
dall'art.57, lettera g, della Legge 144/99, con il quale esplicitamente si
prevede una distinzione e separazione degli apparati serventi dell'Organo di
Indirizzo e Vigilanza da quelli dell'Organo di gestione;
Visto il Regolamento sull'Organizzazione e Funzionamento dell'INPS, di cui
al D.P.R. n 366/97;
Visto il Decreto Legislativo n.286 del 30 luglio 1999, che detta nuove
disposizioni in materia di controlli interni;
Considerato che in data 8 settembre 1999 è stato insediato il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza dell'INPS e che, nella stessa data, e' stato eletto il
Presidente nella persona del Dr. Aldo Smolizza;
Considerato, altresì, che con delibera del CIV n.19 del 28 settembre 1999
sono state costituite quattro Commissioni che hanno già iniziato i propri
lavori;
Ritenuto che l'esplicito riconoscimento legislativo della potestà di
autoorganizzazione e di autoregolamentazione del CIV, non sia soltanto
inteso a rafforzare il suo ruolo di guida strategica dell'Ente, ma debba
essere considerato anche uno stimolo ad espletare con maggiore pienezza
ed efficacia le proprie funzioni di Indirizzo e Vigilanza;
Condivisa la necessità anche sulla base delle esperienze maturate nella
precedente Consiliatura, che per rendere più efficaci e proficui i lavori del
CIV e delle Commissioni ci si debba avvalere di una Struttura di supporto
professionalmente capace ed adeguata sul piano quali-quantitativo,
attraverso la quale poter in concreto realizzare una piena autonomia
operativa;
Preso atto che tali esigenze risultano sostanzialmente soddisfatte nello
schema di Regolamento distribuito e tenuto conto delle risultanze del
dibattito svoltosi sull'argomento;

Sotto la Presidenza del Dr. Aldo Smolizza ed alla presenza dei Consiglieri:
AGOSTINl Giuseppe
BARONE Antonio
DE VITTORIO Luigi
FALCUCCI Giancarlo
FRANCO Francesco Paolo
GIIANTIN Vanna
LANDELLA Angelo
MANNUCCI Corrado
MARINI Antonio
NACCARELLI Sandro
PALAMARA Vincenzo
PASQUA Carlo
PIERI Luciano
SCHETTINO Elio
TRUCCO Massimo
VECCHIETTI Alessandro
ZIRULIA Tebaldo
All'unanimità dei Consiglieri presenti;
DELIBERA
E' approvato il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, quale risulta dal testo allegato che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
La presente delibera sarà inviata ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.8, 20 comma,
della legge 9.3.1989, n.88.

Visto
IL SEGRETARIO
(Umberto Fumarola)

Visto
IL PRESIDENTE
(Aldo Smolizza)

